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COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno



 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 30/01/2018
OGGETTO: 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 – APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di gennaio e alle ore 22:00, in Bibbona, nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge.


Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo

Partecipa  Di Pietro dott.ssa Daniela Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:


Cognome e Nome
Qualifica
Presenti
Assenti
FEDELI Massimo
Sindaco
X
-
ROSSI Simone
Vice Sindaco
X
-
MULE' Enzo
Assessore
X
-
MOBILIA Enzo Cristoforo
Assessore
X
-
SPINELLI Francesco
Assessore
X
-
									


5
0


Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all’esame della delibera in oggetto.

Immediatamente Esecutiva


LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

Richiamato il Decreto del Sindaco, con il quale il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Di Pietro è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza del Comune di Bibbona;

A livello nazionale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto, sulla base di specifiche linee di indirizzo elaborate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato lo scorso 11 settembre 2013 dalla CIVIT, ora denominata ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in base all’assetto di competenze in materia stabilite dalla legge;

L’ANAC ha prodotto l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015. L’ANAC invita le PA ad effettuare integrazioni ed aggiornamenti sui piani, utilizzando un criterio di effettività e non di mero adempimento, e dà suggerimenti pratici. Tra l’altro si invita le PA a svolgere la formazione anche a favore della parte politica, rimasta perlopiù estranea finora ai precetti normativi.

A livello nazionale l’ANAC ha approvato in via definitiva l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 22 novembre 2017;

Vista le Deliberazioni relative all’approvazione  del Piano  Triennale di Prevenzione della Corruzione GC n. 28 del 03/02/2015, n. 30 del  15/03/2016, n. 36 del 29 marzo 2016 e n. 223/2017;

Visto che la l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente;

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali:
_ ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
_ aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
_ creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Vista la bozza del Piano  Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale per la Trasparenza 2018/2020;

Visto ed esaminato l’aggiornamento del piano per la prevenzione della corruzione  e del piano della trasparenza predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in sinergia con i Responsabili di Area dell'Ente;

Inteso, pertanto, provvedere all'approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale Dott.ssa Daniela Di Pietro ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla proposta di deliberazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione unanime palese

DELIBERA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate

·	Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2018- 2019 - 2020 e l’aggiornamento al Piano della Trasparenza che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale con allegate le schede di rischio;

·	Di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

·	Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.

·	Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

·	di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267







Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:


Allegato A PTPC 2018-2020	
(_Allegato_A___Piano_triennale_prevenzione_2018_2020.pdf   -   9F0F4397A46AB498C231725FA8E97E4061BB07DE)

Allegato B - Schede di rischio	
(_Allegato_B___schede_di_rischio_Bibbona.pdf   -   56451F88491D12798DB456F4A971B79530E22C3E)

Piano della Trasparenza	
(piano della trasparenza .pdf   -   DB3132BC900031D469145DFD745317525F20DEF0)

TESTO PROPOSTA	
(S30_2018_31.rtf   -   21BEAC99C8EB78F85287582FEEE2C0496CF79361)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
(PARERE_S30_2018_31.rtf.pdf.p7m   -   DACC387B279224387F0A8459D67279A48C3385F2)

______________________________________________________________________________
			
Fatto. Letto e sottoscritto.

   	IL SINDACO                            	   IL SEGRETARIO GENERALE
 	Fedeli Massimo	   Di Pietro dott.ssa Daniela
	



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;         sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


